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Padova, 24 febbraio 2014  

 

SULLA STRADA GIUSTA 

SABATO INAUGURAZIONE DEL MIBS 
 

Alla giornata di inaugurazione del Master in International Business for Small and 

Medium Enterprises (MIBS) è stata dato il titolo “L’Italia che cammina” per indicare il fatto che, 

in questo momento sociale ed economico, a fronte a chi si ferma e rinuncia esistono  realtà aziendali 

capaci di proseguire il proprio cammino. Sono quelle che hanno nel loro Dna la vocazione 

all’apertura internazionale e che riescono a trovare nicchie di mercato proprio guardando oltre i 

propri confini nazionali. 

Il MIBS diretto dalla Professoressa Fiorenza Belussi è un master di II livello alla sua  prima 

edizione che, grazie alla collaborazione con una fitta rete di realtà imprenditoriali (Dainese, Bisol, 

Carel, Morellato, Moretto o Dab) e docenti di università straniere (Temple University Philadelphia 

University , Copenhagen Business School e London School of Economics) è rivolto a chi vuole 

sviluppare competenze specifiche volte  all’internazionalizzazione in imprese sia multinazionali che 

locali. Il target del MIBS è quello di formare particolari figure professionali come l’export manager, 

project manager, gestore delle risorse umane, innovation manager e gestore delle catene 

internazionali di subfornitura, dei processi di outsourcing (o delocalizzazione) e della costituzione 

di nuove unità all'estero. Il MIBS ha partecipato con successo al progetto della Regione Veneto di 

Alta Formazione in Alto Apprendistato, unendo mondo del lavoro e studenti iscritti al Master. 

 

Sabato 28 febbraio alle ore 12.00  in Aula 43 dell’ex Facoltà di Economia in via Bassi 1 

a Padova dopo i saluti di Andrea Stella, Delegato del Rettore alla Formazione Permanente, 

Francesco Favotto, Direttore del Dipartimento DSEA, Fiorenza Belussi, Direttore del Master 

MIBS,  Giovanni Battista Di Masi, Comune di Padova, Elena Donazzan, Assessore all'Istruzione 

Formazione e al Lavoro della Regione Veneto, Cristina Felicioni, Responsabile Area Università - 

Impresa di Confindustria Padova, Franco Conzato, Direttore di Padova Promex, e Rossella 

Bianchi, Responsabile Amministrativa e Commerciale di Treviso Glocal, verrà presentato il 

Master in International business for small and medium enterprises. 
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